REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 70/2011
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI DENOMINAZIONE A NUOVE VIE
ED AREE COMUNALI: PROWEDIMENTI.

L'anno DUEMILAUNDICI, addì VENTUNO del mese di
GIUGNO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta
dai Signori:
GIORDANO Bruna

:SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

:Assessore

CORRADO Giuseppe

:Assessore

CHIAVARINO geom. Franco

:Assessore

Presenti: n. 5
Assenti: n. l

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale prowede alla redazione del presente verbale.
La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 21.06.2011.
OGGETIO: ATTRIBUZIONE DI DENOMINAZIONE A NUOVE VIE ED
AREE COMUNALI: PROWEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- sono giunti a completamento alcuni piani di lottizzazione ed altre opere ed interventi
di urbanizzazione che hanno comportato la creazione o il potenziamento di alcuni
rami stradali e la creazione di nuovi spazi ad uso pubblico, che risultano evidenziati
nelle allegate planimetrie;
- risulta necessario prowedere all'intitolazione della nuova viabilità venutasi ad
inserire nell'assetto territoriale del Comune;
Ritenuto trattarsi di atto di indirizzo;
Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano
DELIBERA
Di attribuire, per quanto evidenziato nella premessa, alle nuove Vie ed Aree comunali
di seguito localizzate che vengono individuate nelle corrispondenti planimetrie e
allegate al presente atto, le denominazioni a fianco di ciascuna indicate:

CAPOLUOGO:
Nuova area Produttiva Commerciale in via Villafalletto, tra via San Michele e via
Tasnere:

Zona Produttiva Tarantasca Nord;

FRAZIONE SAN CHIAFFREDO:
Nuova strada compresa tra via Antica di Cuneo e via Laghi di Avigliana:

Via Cascina Morena.
Di dare atto che l'acquisto della segnaletica occorrente e necessaria alla intitolazione
della nuova viabilità di cui trattasi sarà a carico dei proponenti delle rispettive
lottizzazioni.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5o comma del D.lgs.
267/2000.
Approvato e sottoscritto:
L'ASSESSORE
(ARMANDO Giancarlo)

IL PRESIDENTE
(GIORDANO Bruna)

fto
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. .:._. . :. = --- - - -

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal 28.06.2011 al 13.07.2011 ;
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 3708 del 28.06.2011,
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125
del D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL - q
. r.' ..a(. ~31011

- - - - - - --

( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4 o comma del
D.lgs. no 267/2000);
~() decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del
D.lgs. 267/2000);

Lì - - - - --

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

---------------------------------------------------------Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì - - - - - --
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